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ANALISI AMBIENTALI ACQUISTO E VENDITA CANTIERI 

eambiente effettua consulenza e analisi ambientali 
in relazione ad esempio a: 

- progetti edilizi, edificazioni 
- traffico 
- impianti diversi 
- sistemazioni esterne 
- casi particolari 

 
sui seguenti temi: 

- acque 
- aria 
- biodiversità 
- compostaggio 
- foreste 
- neofite invasive 
- riciclo 
- rifiuti 
- rumore e radiazioni (RNI) 
- siti inquinati 
- sostanze nocive e prodotti chimici 
- suolo 

e segue i lavori nelle seguenti fasi: 

- progettazione 
- procedura edilizia (domanda di costruzione, 

opposizione e ricorso) e pianificatoria 
- cantiere. 

Nell’ambito di trattative di compravendita, eambiente 
redige le analisi preliminari volte a identificare 
possibili passività e opportunità ambientali degli 
oggetti. 

Si svolgono indagini in base a documentazione, catasti e 
banche dati, disposizioni pianificatorie e legali. È inoltre 
previsto un sopralluogo e, se richiesto dal committente, 
vengono effettuati dei prelievi di campioni. 

Gli oggetti sono valutati in base a: 

- condizioni particolari per il rumore e le emissioni 
atmosferiche, 

- distanze da foreste, biotopi protetti, siti di protezione 
della natura, captazioni di acqua potabile 

- presenza di oggetti protetti dal profilo paesaggistico 
- iscrizione della parcella al catasto dei siti inquinati e 

contaminati 
- presenza di passività che possono causare un 

aumento dei costi di smaltimento (ad esempio 
sostanze nocive, neofite invasive) 

- conformità rispetto alla legislazione ambientale e al 
piano regolatore 

- autorizzazioni e aspetti particolari. 
È inoltre messo in luce il potenziale positivo dal profilo 
ambientale. 

 

La fase di cantiere, per piccolo o grande che sia 
quest’ultimo, implica sempre un impatto 
sull’ambiente, che va pianificato e regolato. 

 

eambiente affianca la direzione generale dei lavori 
nella gestione degli aspetti ambientali, e: 

- stabilisce le misure ambientali da osservare 
in fase di cantiere e da inserire già nel 
capitolato d’appalto, 

- prepara la documentazione necessaria da 
inoltrare alle autorità prima dell’inizio dei 
lavori, in base alle condizioni di licenza 
edilizia 

- su richiesta fa da tramite fra i servizi preposti 
alla protezione dell’ambiente e i progettisti / 
la direzione generale dei lavori 

- esegue analisi e prelievi di campioni 
- trova soluzioni a imprevisti ambientali 
- effettua un accompagnamento ambientale 

dei lavori completo, dalla pianificazione del 
cantiere al collaudo finale. 

 

 


